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AREA FASHION & BEAUTY
Nel settore Fashion Accademia Formativa Martesana propone 3 indirizzi, due rivolti al Benessere: Estetista e 
Acconciatore ed un terzo legato alla Moda.
Figure professionali di Servizio alla Persona, ma con importanti approfondimenti sull’uso delle tecnologie più innovative.
L’ Operatore del benessere impara ad intervenire nel trattamento dell’aspetto della persona con autonomia e 
responsabilità. Estetista e Acconciatore acquisiscono competenze professionali nei vari laboratori, ma per 
ACCADEMIA FORMATIVA hanno pari importanza le capacità nell’ambito della clientela, curando le fasi dell’ac-
coglienza e dell’analisi dei bisogni della cliente, favorendo il mantenimento, il miglioramento e la protezione 
dell’aspetto psico-fisico della persona.

SETTORE FASHION
La figura professionale proposta dall’ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA forma un profilo specializzato nel 
design di moda, nella modellista sartoriale e nella sartoria professionale. 
Durante il percorso verranno acquisite le competenze necessarie per progettare dei capi di abbigliamento com-
pleti, tramite strumenti di elaborazione manuali e digitali.
Il percorso accademico prevede un’alternanza tra momenti di teoria, che sono necessari a formare un’idonea 
cultura professionale attraverso lo studio della Storia della Moda, delle Tecniche di Merchandising e delle 
Tecnologie dei Tessuti. Fondamentali e coinvolgenti sono le esperienze pratiche che si sviluppano attraverso 
il Laboratorio di Sartoria, per imparare a lavorare con mano i tessuti, e attraverso il laboratorio di Pro-
gettazione dove si sperimenta sia la creazione TEXTURE, disegni e motivi per i tessuti, e inoltre si apprende il 
confezionamento degli abiti con il disegno dei CARTAMODELLI.

4° ANNO 
Il Tecnico della Moda approfondisce la propria cultura della materia con la creazione degli accessori, partendo 
dalla progettazione alle creazione dei prototipi con la Stampa 3D e la creazione di modelli di abiti completa-
mente in modalità digitale necessario per la Prototipazione della produzione.
Pari importanza ha l’apprendimento delle competenze fondamentali necessarie all’avvio e alla gestione dell’e-
sercizio professionale prestando attenzione all’aspetto economico, finanziario e gestionale attraverso materie 
come Organizzazione Aziendale, Economia Gestionale e Marketing.

ARTICOLAZIONE ORARIA NEL TRIENNIO E AL QUARTO ANNO

MATERIA 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

Storia della moda 3 1 - Laboratorio professionale 8#

Tecnologia dei materiali 3 2 2 Marketing 3

Progettazione tessuti - 3 2 Org. Aziendale 2

Modellazione 3D 2 2 3 Tec. Ec. Aziendale 2

Laboratorio sartoriale 5 3 2 Psicologia 2

Economia Aziendale - - 2

TOTALE SETTIMANALE 13/34 11/29 13/27 14/29

SETTIMANE DI TIROCINIO 2 6-8 10 SETTIMANE DI TIROCINIO 8


